COS’è

i nostri obiettivi
• Promuovere e rafforzare su tutto il territorio

#ioaccolgo è una campagna promossa
da più di 40 organizzazioni
della società civile.
È l’Italia che prende posizione contro
le politiche che condannano i migranti
a morire in mare, chiudono i porti
alle navi che prestano soccorso in mare,
cancellano esperienze di accoglienza
virtuose, costringono decine di migliaia
di persone all’irregolarità e all’esclusione
sociale, alimentano xenofobia e razzismo.
È l’Italia solidale che rivendica diritti,
accoglienza, inclusione sociale e
uguaglianza per tutte e tutti, e che
li pratica ogni giorno.

nazionale interventi di accoglienza diffusa,
azioni di tutela dei diritti e servizi di inclusione
sociale dei migranti.
• Dare voce e visibilità ai tanti cittadini che
condividono i valori dell’accoglienza e della
solidarietà e che vogliono esprimere il proprio
dissenso rispetto alle politiche anti-migranti,
chiedendone il superamento a favore di
politiche che promuovano i diritti
e l’inclusione sociale.
• Aprire un dialogo con i cittadini silenziosi,
indifferenti o disorientati che attraverso
l’incontro e un’informazione corretta possono
riscoprire il linguaggio e le pratiche dei
diritti e dell’uguaglianza.

sull’accoglienza
mettici la firma.
Insieme possiamo cancellare i
decreti Sicurezza, basta il tuo nome.

CHIEDIAMO L’ABROGAZIONE
DEI DECRETI SICUREZZA.
FIRMA ANCHE TU.
Chiediamo al Governo e al Parlamento
di abrogare i decreti Sicurezza e gli
accordi con la Libia perché violano la
nostra Costituzione e le Convenzioni
internazionali, producono conseguenze
negative sull’intera società italiana e
ledono la nostra stessa umanità.

Le nostre proposte:
1. Reintrodurre il permesso di soggiorno
per motivi umanitari e la residenza
anagrafica per i richiedenti asilo.
Senza documenti i migranti sono
condannati all’esclusione e allo
sfruttamento, con conseguente aumento
della marginalità e del disagio sociale.
2. Riaprire l’accesso dei richiedenti asilo
al sistema di accoglienza integrata e
diffusa gestito dai Comuni.
Questo sistema (ex-SPRAR) prevede
percorsi di formazione e inserimento
lavorativo che permettono una positiva
inclusione nella società italiana.

3. Mai più morti in mare e persone
lasciate per settimane sulle navi.
Chi rischia la vita in mare deve essere
soccorso e fatto sbarcare al più presto in
un porto sicuro. E chi soccorre non può
essere criminalizzato.
4. Stop ai respingimenti in Libia.
Annullare gli accordi Italia-Libia, sulla base
dei quali i migranti vengono intercettati
in mare e riportati in Libia, dove vengono
rinchiusi nei centri di detenzione, in
condizioni disumane e sottoposti a
violenze e torture.

Partecipa alle iniziative
di accoglienza e alle azioni
di sensibilizzazione promosse
nella tua città.

Firma anche tu su
ioaccolgo.it

Diffondi l’appello

Partecipa alle iniziative
promosse dal Comitato
locale di #ioaccolgo
nella tua città

Partecipa attivamente a:
Progetti di accoglienza in famiglia, corsi
di italiano, sportelli d’orientamento
legale e lavorativo.
Iniziative di sensibilizzazione 		
nelle scuole, in luoghi di aggregazione
e nell’ambito di eventi culturali.

Lega un nastro di coperta
termica alla borsa, alla
bici o al balcone, per
mostrare al mondo che
c’è un’Italia che accoglie

Informati sulle iniziative promosse
nella tua città contattando il Comitato
locale di #ioaccolgo.

Trovi i contatti dei Comitati locali sul sito
www.ioaccolgo.it

